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I document! e i sussidi sono, tra altri, quelli cartografici e icono-grafici che sopra ho rammentato. I criteri possono essere molteplici: il morfometrico, che considera in modo speciale le dimension! vertical! e orizzontali degli individui geografici (terre, acque, rilievi, cavita); il plastigrafico, che di essi individui considera specialmente le caratteristiche di figura; il Utologico, il morfogenetico, il clima-tologico, il biogeografico, e 1'antropogeografico, che alia sua volta comprende criteri divers!. Ciascuno di quest! criteri prende in esame element! special!, che contribuiscono a determinare la carat-teristica propria delle varie region!; nessuno dunque pu6 essere trascurato o considerate in modo esclusivo in una descrizione coro-grafica veramente scientifica e completa. Soltanto ciascun elemento deve entrare nella descrizione in grado corrispondente alia sua reale importanza e con precisa designazione; sono appunto le classifica-zioni e i sistemi di nomenclatura, che devono dar modo di graduare codesta importanza e precisare le indicazioni.
Di tali sistemi non mancano per ciascuno dei rammentati criteri; ma sono allo stato attuale incompleti, taluno semplicemente em-hrionale, altri fondati su concetti troppo unilaterali10 e ristretti; in generale poi different! da autore ad autore. Completare, precisare, unificare codesti sistemi di classificazioni e nomenclatura degli element! corografici deve essere ormai considerate uno dei cdmpiti precipui del geografo. E i termini d'ogni nomenclatura, avente per base uno speciale criterio, devono essere di regola chiaramente distinti, salvo casi eccezionali, da quelli delle altre, per evitare dannose confusion! di significato.
Ma sopra tutto necessar! per fissare i sistemi di classificazione e le terminologie sono gli accordi internazionali fra i geografi, in
10 Tale accusa menta ad esempio 1'opera piil voluminosa dedicata esclusiva-mente all 'argomento della nomenclatura geografica, quella del generale austnaco August Neuber. WissenscliaftlwTie Cha/raMenatik und Termvnologte der Boden-gestalten der Erdoberflache (Wien 1901). Pur contenendo OBBervazioni e pro-poste degne di considerazione, essa ha il torto fondamentale di dare importanza soltanto al criterio Btrettamente topograflco e di opporsi senza misura al cnteno morfogenetico, combattendo Bpecialmente le idee e le proposte del Richthofen e del Penck. Fare qui un esame dello Btato attuale della Bistemazione geografica delle idee dei vart autori mi porterebbe troppo oltre i eonflni impostimi anche dalle ragioni del tempo e dello spazio. Sostituirlo poi semplicemente con una sene di citazioni bibhografiehe potrebbe parere uno sfoggio di erudizione non necessario qui al mio scopo. PerciS vi nnunzio, soltanto ricordando che anche in Italia 1'argomento attrasse 1'attenzione di piii d'un geografo. Fra tutti ncordo Filippo Porena: Delia morfologia della superfieie terrestre nella geograna e dei tipi di nlievo eon la loro nomenclatura in italiano, in Memone della sog. Geogr. ltd,., VoL VI, YH( THI, IX, Eoma, 1897, 1898, 1899.

